
 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ STELLA POLARE” - Curriculum vitae  

Il Coro “Stella Polare” di Trivignano è associazione culturale dal gennaio del 2000 ma nasce, come gruppo 
corale, alcuni anni prima, all’interno della comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo. 
Il coro, che opera nel territorio per  promuovere manifestazioni a carattere musicale e culturale,  è  
composto da una trentina di elementi, giovani ed adulti,  che condividono la passione per la musica e per il 
canto. La  preparazione dei coristi  è affidata a Diego Bortolato , direttore artistico fin dall’inizio delle 
attività corali. Il coro  svolge le proprie attività associative e canore curando l’aspetto vocale e  affrontando  
lo studio di un repertorio piuttosto diversificato;  si  spazia da brani a carattere sacro a composizioni di 
autori classici e moderni decisamente più impegnativi e strutturati. Ma ciò che caratterizza la nostra attività 
è la realizzazione di concerti di carattere vocale e strumentale: coro e orchestra, voce e strumento per dare 
forma alle pagine più belle della grande musica. Nel corso di questi anni il nostro repertorio si è 
notevolmente ampliato e arricchito, raggiugendo ragguardevoli risultati. Fondamentale la collaborazione 
con l’“ Orchestra da Camera del Veneto – Lo Splendore di San Marco, compagine strumentale diretta da 
Diego Bortolato, con la quale si è consolidata l’esecuzione di  un repertorio di grande interesse, opere di 
compositori che  hanno fatto la storia della musica. 
Si elencano i brani del nostro repertorio: 
 
VERDI 

Gli arredi festivi (Nabucco) 
Va’ pensiero (Nabucco) 
Brindisi (Traviata) 
Coro della processione (I lombardi alla prima crociata) 
O Signore dal tetto natìo (I lombardi alla prima crociata) 
Spuntato ecco il dì d’esultanza (Don Carlo) 
La Vergine degli angeli (La forza del destino) 
Si ridesti il Leon di Castiglia (Ernani) 
Coro degli zingari (Il trovatore) 
Coro zingarelle (Traviata) 
 
MOZART 
Ave verum 
Cantate Dominum 
Veni Sancte Spiritus 
Messa dell’Incoronazione 
Wiegenlied 
Sancta Maria, Mater Dei K273 
Benedictus sit Deus 
Tantum Ergo 
Vesperae Solemnes de confessore 
Te Deum 
Messa da Requiem KV 626 
Kyrie 
 
VIVALDI 



Magnificat 
Gloria 
Beatus vir 
Laudate Dominum 
Domine ad adjuvandum me festina 
Credo KV592 
Juditha triumphans 
Lauda Jerusalem 
 
MENDELSSOHN Lauda Sion 

HAENDEL Cantate Domino,Glory to God (Messiah), Zadok the priest 

BACH Jesu decus, Corale (Passione s. Giovanni) 

BACH Carl Philipp Emanuel  Magnificat Wq 215 

CHARPENTIER Te Deum 

FAURE’ Requiem 

JOMMELLI Veni Creator Spiritus 

SALIERI Salve Regina 

Molti  i concerti presentati nelle chiese e nei teatri della regione. Tra le nostre iniziative menzioniamo anche 
l’allestimento delle opere liriche: “L’Elisir d’amore” di Donizetti  e “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, 
replicate più volte nel territorio provinciale e la  “ La serva Padrona” di Pergolesi. In repertorio il  recital 
originale “ Come Uomini Liberi” di Diego Bortolato , replicato al teatro Eden di Treviso e trasmesso da 
Telechiara.  
Il coro si esibisce come unico gruppo vocale  ma  collabora anche con altri cori  per la realizzazione di 
importanti manifestazioni musicali;  nel passato abbiamo avuto il piacere di collaborare con la Schola 
Cantorum di San Briccio di Verona,  il Coro San Giacomo di Paviola, con il Coro Città Sonora di Mestre, Coro 
Ars Nova Consort di Limena. 
L’Associazione promuove iniziative a carattere culturale come il  “corso di guida all’ascolto della musica” 
che quest’anno è giunto alla sua quattordicesima edizione. 
L’associazione, pienamente inserita nel tessuto territoriale stabilisce collaborazioni con vari enti comunali 
tra i quali anche  la Municipalità di Chirignago Zelarino, per iniziative culturali e celebrative.  
 
www.corostellapolare.it  

 info@corostellapolarte.it    

fb: Coro Polifonico Stella Polare Trivignano 

 


